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Chiellini e Ogbonna testimonial del libro fotografico
"Football Africa"
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I capitani di Juventus e Torino Giorgio Chiellini e Angelo Ogbonna hanno
superato la 'barriera' agonistica che li divide per sostenere insieme Muti
Onlus, organizzazione umanitaria indipendente che opera per la tutela e
la salvaguardia dei diritti fondamentali e irrinunciabili dei bambini. I due
giocatori saranno infatti i testimonial del nuovo libro sul calcio di strada
africano 'Football Africa', che sarà presentato attraverso una mostra
fotografica questo pomeriggio alle ore 18. presso la galleria Weber&Weber di Torino (via San
Tommaso 7). 'Football Africa' raccoglie gli scatti più significativi realizzati da Matteo Bottanelli e
Robin Goode nel corso delle spedizioni effettuate sul territorio africano nel 2008 e nel 2010,
sponsorizzate rispettivamente da Ducati ed Iveco. Ma non è solo un libro fotografico: è anche e
soprattutto un documentario sociale. Un viaggio poetico fatto d'immagini, di emozioni e di sogni
alla scoperta dei valori più autentici e puri del calcio, la medicina sociale alla portata di tutti,
capace di azzerare ogni forma di pregiudizio razziale, sociale, religioso e culturale. Nel corso della
mostra sarà possibile acquistare le copie del libro e le stampe fotografiche. Il ricavato sarà
interamente devoluto in beneficenza in favore del progetto umanitario 'Una Scarpa per un Sogno'
dell'associazione Muti Onlus.
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